ALLEGATO 4
Domanda e dichiarazione di cui al paragrafo 16.27 del disciplinare:
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinarie o GEIE non ancora costituiti

Bando di gara procedura aperta di esecuzione di lavori pubblici per l'appalto dei lavori ampliamento cimitero
di San Pietro - CUP. E87B17000110004 - CIG 7738136FD2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.
Il sottoscritto _______________________________________ nato a __________________ il _________
C.F. _________________________________ quale legale rappresentante, con la qualifica di 1
___________________________________________
della
ditta
____________________________________ C.F. _________________________________
Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R.
445/2000,
DICHIARA
16.27

che il Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito di tipo

□verticale

□orizzontale

□misto

composto da

a. _________________________ MANDATARIO che partecipa al raggruppamento con la quota
pari al _________ %, rispetto all'importo complessivo dell'appalto, e con la quota di
esecuzione che verrà assunta per la categoria prevalente 2 pari al _________% e quota di
esecuzione assunta per la categoria _________ pari al _________%
b. _________________________ MANDANTE che partecipa al raggruppamento con la quota
pari al _________ %, rispetto all'importo complessivo dell'appalto, e con la quota di
esecuzione che verrà assunta per la categoria _________ pari al _________% e quota di
esecuzione assunta per la categoria _________ pari al _________%
c. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei conferendo mandato collettivo speciale con
rappresentanza al mandatario.
LA DICHIARAZIONE VA FIRMATA DA TUTTE LE DITTE RAGGRUPPATE
____________________
(luogo e data )

___________________________________
(timbro e firma)

___________________________________
(timbro e firma)
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
•
le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
•
il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
•
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
•
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione
implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai
sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in
materia di lavori pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
•
i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
•
soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Lavagno;

1 Indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa.
2 Qualora la mandataria e/o la mandante non partecipi con attestazione SOA specifica per la/le categoria/e diverse dalla OG1, queste si intendono
comprese nella prevalente e non vanno menzionate.

